
 

 

 

 

Cuneo, 26 ottobre 2022 

Prot. n. 2022001309 

Circolare n. 38                    

                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                           Loro Sedi 

Oggetto:  

1. INARCASSA: Comunicazione; 

2. Città di Cuneo: Bando corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura 

di n. 2 posti di “Istruttore direttivo tecnico” (Categoria D) a tempo pieno e indeterminato; 

3. Città di Mondovì: Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la formazione della 

“Commissione locale per il paesaggio” ex art. 4, L.R. 32 del 01/12/2008; 

4. Associazione Periti Industriali di Cuneo: Corsi di aggiornamento per Tecnici Competenti in 

Acustica di cui all’Art. 21 del D.Lgs. 42/2017. 
 

 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 

1. INARCASSA: Comunicazione 

Dichiarazione 2022 rif. anno 2021 – scadenza 31 ottobre 2022 

Vi ricordiamo che la Dichiarazione va presentata da iscritti, non iscritti e società, esclusivamente in via 

telematica su Inarcassa On Line. Si può chiedere contestualmente anche la rateazione del conguaglio annuale, 

che verrà accordata automaticamente. Invitiamo a trasmetterla prima possibile e comunque entro il 31 

ottobre in modo da poter offrire un servizio più rapido e il tempo di garantire assistenza in caso di bisogno 

(Numero dedicato 02 9197970). 
 

2.Città di Cuneo: Bando corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura di n. 2 

posti di “Istruttore direttivo tecnico” (Categoria D) a tempo pieno e indeterminato. 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link  https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2022/10/Comune-di-Cuneo_Bando-di-concorso.pdf . 

 

3. Città di Mondovì: Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la formazione della 

“Commissione locale per il paesaggio” ex art. 4, L.R. 32 del 01/12/2008. 

Copia dell’avviso è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2022/10/Comune-di-Mondovi_-Avviso-Commissione-Locale-per-il-Paesaggio.pdf . 

 

4. Associazione Periti Industriali di Cuneo: Corsi di aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica 

di cui all’Art. 21 del D.Lgs. 42/2017 

Con la presente Vi informiamo che l’Associazione Periti Industriali di Cuneo, con la collaborazione della 

Commissione Acustica dell’Ordine Periti Industriali di Cuneo ha organizzato tre corsi di aggiornamento per 

Tecnici Competenti in Acustica di cui all’Art. 21 del D.Lgs. 42/2017 della durata di 4 ore ciascuno.  Il programma 

dettagliato dei corsi, il calendario e le modalità di iscrizione sono reperibili al seguente link  

 



 

 

 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/10/Corso-aggiornamento-Tecnici-Competenti-in-

Acustica.pdf  

Si precisa che i crediti formativi verranno rilasciati ai partecipanti in seguito a richiesta in autocertificazione 

che ogni iscritto dovrà caricare sulla piattaforma dedicata. 

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


